
 

                                                                                                      
 
 

 

 

IMPORTANTE SEMINARIO DEL SOROPTIMIST E CONSIGLIERA DI PARITA’ A 

TARANTO PER IL 25 NOVEMBRE 

 

25 Novembre: una data storica che il Soroptimist International Club di Taranto 

insieme alla Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, Avv. Gina Lupo, 

quest’anno ha inteso  ricordare  organizzando insieme un seminario a tema, che 

avrà luogo nel  Salone degli Specchi,  del Comune di Taranto, alle ore 17 e 30. 

 

Ad aprire i lavori sarà la dott.sa Deborah  Giorgi, presidente in carica del 

consesso soroptimistico tarantino, che ha voluto fortemente ricordare questa 

giornata  in considerazione della mission che ispira il Club, teso non solo 

all’avanzamento della posizione femminile, ma alla più ampia tutela dei diritti 

delle donne, intesi nell’ accezione di  rispetto dei diritti umani.  

 

Il format sarà quello di una tavola rotonda in cui il tema delle violenza sulle 

donne verrà esaminato da tre angolazioni differenti, quello delle Forze 

dell’Ordine, del Perito, e del  Legale. Infatti il primo intervento sarà quello del 

Ten. Loredana LeNoci,  del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto che 

illustrerà le attività che le Forze dell’Ordine,   che Lei rappresenta,  profondono 

per arginare e contrastare  atti di  violenza nei confronti delle donne. 

Ad approfondire gli aspetti socio-psicologici,  sarà  il criminologo Ciro De 

Angelis,  che illustrerà  il fenomeno con riferimento alle sue basi empirico-

criminologiche nell’attuale società. L’avv. Gina Lupo,  anche grazie alla sua 

esperienza  di avvocato di famiglia,  nonché di Consigliera di Parità,   tratterà  gli  

aspetti giurisprudenziali, ma  soprattutto le tipologie di violenza, oltre che 

fisiche, anche psicologiche,  che oggi sempre più spesso si delineano in ambiti 

famigliari e sociali non sempre e solo di basso livello. 

 



Non mancheranno i saluti  di Anna Maria La Neve,  Vicepresidente del Comitato 

Qualità per la Vita, di Francesca Intermite, Presidente di Terziario Donna e di 

Carmen Galluzzo, Presidente Provinciale Unesco. 

 

Con l’occasione saranno inoltre  ringraziati quanti  attivamente hanno inteso 

dare il proprio sostegno al Soroptimist International Club di Taranto per  

consentire al Club di inaugurare in tempi brevi, l’Aula di accoglienza protetta,  

presso la Caserma dei Carabinieri il prossimo 12 Dicembre.  Tra questi l’Ance 

Taranto, e in particolare il Presidente Paolo Campagna e Massimo Durante, 

Teresa Dioguardi della  Dioguardi Boutique,  Romeo Natuzzi, di Divani e Divani 

Store, Giuseppe Fasano Grottaglie, Paolo Bruni Arredamenti, che si sono 

attivamente spesi con il loro personale contributo ed impegno per valorizzare 

ancora di più l’iniziativa  del Soroptimist Club di Taranto.  

Ricordiamo infatti che la realizzazione dell’aula di ascolto denominata “Una 

stanza tutta per se”  pur essendo un progetto  di esclusiva realizzazione del 

Soroptmist che a livello nazionale ha stretto un accordo con l’Arma dei 

Carabinieri, grazie ad un accordo della presidente Leila Picco,  a Taranto ha 

trovato importanti sponde tra imprenditori ed artigiani evidenziando l’interesse 

che l’iniziativa ha suscitato, forse anche complice gli ultimi efferati episodi di 

violenza che hanno lasciato un solco profondo.  

 

Un “Posto Occupato” da chi non è più con noi, farà ovviamente,  anche per il 25 

Novembre, capolino,  in prima fila. 

 

 
Taranto, 22 Novembre 2016 


